Francesco Triffiletti
Nazionalità: Italiana
(+39) 3925446261
Data di nascita: 28/04/1991
Sesso: Maschile
Indirizzo e-mail: info@francescotriffiletti.it
Sito web: francescotriffiletti.it
Skype : francesco.triffiletti
LinkedIn : linkedin.com/in/francescotriffiletti
Indirizzo : Via Angelo Emo 15 35043, 35043 Monselice (Italia)

ESPERIENZA LAVORATIVA
Consulente e Docente di Comunicazione e Marketing
[ 01/2013 – Attuale ]
Città: Padova
Paese: Italia
Mi occupo di aiutare le PMI a comunicare attraverso i Social Media ed il Web. Organizzo Campagne Marketing
data driven multipiattaforma al fine di raggiungere gli obbiettivi prefissati con i clienti. Sempre con maggiore
rilevanza tratto inoltre l'integrazione di database relazionali.

Consulente Comunicazione e Marketing
CFP Giovanni Fontana, centro di formazione professionale [ 09/2016 – 2017 ]
Città: Vicenza
Paese: Italia
Consulente in ambito Comunicazione e Marketing all’interno del progetto duale alternanza scuola-lavoro. Il
progetto è strutturato per trasmettere le competenze necessarie ad utilizzare le piattaforme di crowdfunding come
volano di autoimprenditorialità

Consulente Comunicazione
Irecoop Veneto, ente di formazione di Confcoperative [ 04/2016 – Attuale ]
Città: Padova
Paese: Italia
Consulente in ambito accoglienza nelle strutture ricettive. Il focus del progetto verte nel trasmettere le
competenze necessari a formare una risorsa che si possa occuare autonomamente dell’accoglienza nelle
strutture ricettive: Costumer Relationship Management, Custumer Experince, Social Customer Service, Analisi ed
elaborazione dati, Data Analytics.
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Direttore della Comunicazione
Progetto da Zero, comune di Mestrino [ 04/2016 – 08/2016 ]
Città: Mestrino
Paese: Italia
Abbiamo organizzato una tre giorni di sport (nazionale calcio TV e diversi incontri con atleti paraolimpionici),
spettacolo (concerto dei Nomadi) e solidarietà (il ricavato è stato devoluto all’Hospice pediatrico di Padova). Ho
potuto svolgere inoltre l’attività di pubbliche relazioni, addetto stampa e Social Media Manager.

Consulente e Docente di Marketing
SGA s.n.c [ 11/2015 – 11/2016 ]
Città: Vigonza
Paese: Italia
Consulente in ambito Marketing Analitico. Nei vari progetti affrontati, il focus principale è stato la ricezione.
l'analisi e la successiva elaborazione dei dati al fine di ottenere metriche semplicemente utilizzabili a fini
decisionali.

Consulente Comunicazione e Marketing
Cescot Veneto, ente di formazione di Confesercenti [ 01/2014 – Attuale ]
Città: Padova
Paese: Italia
Consulente in ambito Marketing Analitico. Nei vari progetti affrontati, il focus principale è stato l'analisi dei dati
estratti dalla piattaforme social per identificare i clienti target e riuscire ad anticipare i bisogni del mercato locale.

Socio e Fondatore
Opificio Lamantini Anonimi [ 07/2013 – 07/2015 ]
Città: Monselice
Paese: Italia
Agenzia di Comunicazione e Marketing specializzata in sevizi alle PMI. Mi sono occupato di Social Media
Marketing, Web, Copywraiting in ottica SEO e di promozione SEM. Ho avuto modo di realizzare anche diversi
spot televisivi, uno dei quali ha avuto una distribuzione nazionale mensile su Sky e sui cinema the Space

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Laurea in Comunicazione
Università degli studi di Padova [ 10/2010 – 12/2013 ]

Diploma di maturità scentifica
Liceo Scentifico Carlo Cattaneo [ 09/2005 – 10/2010 ]
Indirizzo: 35043 Monselice (Italia)
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COMPETENZE LINGUISTICHE
Lingua madre:
italiano
inglese
ASCOLTO: B1 LETTURA: B1 SCRITTURA: B1
PRODUZIONE ORALE: B1 INTERAZIONE ORALE: B1

COMPETENZE DIGITALI
Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) / Editing foto e video / Adobe Acrobat DC /
Sviluppo siti web ed e-commerce / Facebook Ads / Instagram Ads / Linkedin Ads / Illustrator / Google
Analytics / Google Search Console / Google Ads / SEO / SEA / SEM

PATENTE DI GUIDA
Patente di guida: A
Patente di guida: B

ONORIFICENZE E RICONOSCIMENTI
Primo premio spot televisivo
Ministero dei Trasporti [ 12/2013 ]
Lo spot è andato in onda sui maggiori canali televisivi nazionali e nel circuito cinematografico theSpace.
https://vimeo.com/83243726

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.
Competenze comunicative e interpersonali
Buone doti comunicative, apprese durante gli studi universitari (tecniche e metodologie) e applicate
durante lo svolgimento dell’attività lavorativa.
Organizzazione delle attività e gestione del tempo scrupolosa.
Notevole livello di autonomia e intraprendenza
Elevata flessibilità e capacità di adattamento
Capacità decisionale
Predisposizione al lavoto di gruppo
Naturale inclinazione a lavorare per obbiettivi

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Autorizzazione al trattamento dei dati personali

"Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto contenuto in questo curriculum vitae corrisponde a
verità.
Dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti, saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale il presente curriculum vitae viene reso e che al riguardo
competono al sottoscritto i diritti previsti nel Capo III del Regolamento (UE) 2016/679. A tal fine, pertanto,
autorizzo il trattamento dei miei dati personali".
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